FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Cellulare

Ugo Avalle
Via Bellini 70 - 15100 ALESSANDRIA AL
338.5263773

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

posta.aug@virgilio.it, ugo.avalle@assodolab.it
Italiana
29/07/46

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/1964 al 01/09/1972
Dal 01/09/1972 al 01/09/1975
Dal 01/09/1975 al 01/09/1984
Dal 01/09/1984 al 30/09/2008
Patronato scolastico di Alessandria
Istituto Professionale per il Commercio “Grandis” (Cuneo)
Istituto Magistrale Statale di Alba (Cuneo)
I.T.I.S “A.Volta”, Spalto Marengo, 42 (Alessandria)
Ente fornitore dei servizi di refezione scolastica e di doposcuola
Istituto di Istruzione Superiore di II grado
Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore
Docente
Docente, animatore, coordinatore di gruppi di alunni
Docente di materie letterarie
Membro del comitato tecnico–scientifico, del Comitato di
valutazione dei docenti
Referente per il loro aggiornamento
Responsabile del progetto “Flavio Gioia” sull’orientamento
SCUOLA-UNIVERSITA’.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ AVALLE, Ugo]

Pubblicato sul sito www.assodolab.it e nel DVD sui “DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/09/99 al 30/9/2008
S.S.I.S (Scuola Superiore Interateneo di Specializzazione) - Via
Balbi 1 A - 16125 Genova
Università degli Studi di Genova
Docente Supervisore – Docente a Contratto
Organizzazione e gestione del tirocinio diretto e indiretto degli
abilitandi alle seguenti classi di concorso: A043, A050, A051,
A036, A037, A061; Docente di laboratorio per le classi di
concorso: A043, A050, A051. Gli argomenti affrontati nel corso
dei laboratori riguardano:
Didattica dell’Italiano; Didattica della storia; Potenziamento delle
strategie di studio dei tirocinanti, anche nella prospettiva del
futuro ruolo di docenti. Docente in corsi specifici sulle difficoltà di
apprendimento, (DSA e strategie compensative) indirizzati ai
tirocinanti della SSIS.

• Date (da – a)

Dal 1996 al 2003
Dal 2005/2006 al 2009/2010
Facoltà di Psicologia, Università del Piemonte Orientale, Vercelli
Facoltà di Scienze della Formazione, Via Gaudenzio Ferrari 10125 Torino
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso Torino - Savigliano
Università degli Studi di Torino e Polo didattico di Savigliano

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Docente a Contratto
Docente di Pedagogia generale e pedagogia speciale
Docente di Laboratorio di “Approfondimento di Teoria e
progettazione educativa” presso il corso di Interfacoltà per
Educatore professionale
Docente di laboratorio di “Aiuto allo studio” - Corso di
Interfacoltà per Educatore professionale
Docente di Laboratorio di “Avviamento alla scrittura di relazioni”
- Corso di Interfacoltà per Educatore professionale
Docente di “Comunicazione in ambito medico e paramedico”

Dal 1/09/85
Paravia
Casa editrice
Autore / Coautore di testi di Pedagogia destinati agli alunni dei
Licei delle Scienze Umane ed agli studenti della Facoltà di
Scienze della formazione e della SSIS.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
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Dal 1/09/1984 a tutt’oggi
Casa editrice Paravia – Pearson
Pubblicato sul sito www.assodolab.it e nel DVD sui “DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
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datore di lavoro

Casa editrice Zanichelli
Casa editrice Unicopli
Casa editrice Bruno Mondadori

• Tipo di azienda o
settore

Casa editrice

Alcune copertine dei libri

Coautore dei seguenti 18 testi di pedagogia
Psicologia generale e psicologia del lavoro (con espansione online per le scuole) Zanichelli 2010
Introduzione alle Scienze umane (con espansione on-line per le
scuole) Zanichelli 2010
Pedagogia. Dall’età antica al medioevo (con espansione on-line
per le scuole) Pearson 2010
Corso di scienze sociali, Volume unico Zanichelli 2008
Corso di Scienze sociali,voll. 1, 2, 3 Zanichelli 2008
Problemi di pedagogia, voll. 1, 2, 3 Pearson, Torino, 2007
Pensare ed educare,voll. 1, 2, 3 Paravia,Torino, 2005
La scuola elementare nel nuovo sistema formativo, Paravia,
Torino, 1995
Scuola ed educazione degli anni ’90: realtà e prospettive,
Paravia, Torino, 1993
Pedagogisti e pedagogie nella storia, Paravia, Torino, 1992
Elementare, una scuola che cambia, Paravia, Torino, 1985
L’educatore come ricercatore, Unicopli, 2007
Autore de “Il ben essere a scuola” Mondadori-Campus, 2009
Autore di 8 (otto) articoli di argomento pedagogico-didattico
Rivista “La tecnica della scuola” Casa editrice Girgenti
Rivista “Riforma e didattica” Casa editrice Falzea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Dal 1/09/2000 a tutt’oggi
Centro di formazione Erickson
Località Spini, Gardolo di Trento ( TN )
Agenzia di formazione
Formatore
Strutturazione di corsi di aggiornamento-formazione per docenti
di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado

Dal 1995 a tutt’oggi
FISM Corso Roma, Alessandria
Pubblicato sul sito www.assodolab.it e nel DVD sui “DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento”.

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Federazione Italiana Scuole Materne
Coordinatore pedagogico
Coordinamento dell’attività educativa svolta dalle insegnanti e
organizzazione del loro aggiornamento (in totale ha organizzato
15 corsi di aggiornamento e svolto anche attività di docente–
esperto)

• Date (da – a)

Dal 1/10/2008 al 18/6/2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Cooperativa sociale Cauvin

Coordinatore pedagogico asilo nido e scuola dell’infanzia
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Organizzazione e coordinamento dell’attività didattica

Dal 2007
Cooperativa Famiglia Ottolini
Cooperativa sociale

Direttore Comunità per minori non accompagnati
• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione, organizzazione delle attività della Comunità

• Date (da – a)

Dal 2005 al 2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Narconon Milano

Consulente pedagogico
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
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Organizzazione del percorso di recupero di adulti
tossicodipendenti
Dal 1980 al 1995
Convitto-collegio Don Orione, Viale Don Orione, Alessandria
Collegio per studenti della scuola secondaria di 1° grado
Pubblicato sul sito www.assodolab.it e nel DVD sui “DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento”.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore-animatore
Attività di insegnamento rivolta principalmente a soggetti con
disagio famigliare e con difficoltà di apprendimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

1964 Diploma Magistrale
1968 Abilitazione all’insegnamento scuola primaria
1972 Laurea in Pedagogia (109/110) vecchio ordinamento con
specializzazione in problematiche età evolutiva.
1975-1976 Abilitazioni all’Insegnamento di materie letterarie
nella Scuola secondaria di I e di II grado
1999 Vincitore concorso universitario SSIS Liguria
Dal 2000 al 2008 partecipazione a 3 corsi biennali di
formazione sulle difficoltà e disturbi dell’apprendimento - DSA e
strategie compensative- (metodo A.PRI.CO; Cooperative–
Learning) - Università agli Studi di Genova - Scienze della
formazione)
Istituto magistrale “Saluzzo” - Alessandria
IRRSAE Piemonte
Università agli Studi di Genova
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Università agli Studi di Genova
Italiano, Storia, Geografia
Materie letterarie
Materie letterarie
Materie letterarie
Pedagogia generale e speciale
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria
Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II
grado
Pedagogista-formatore
Formazione a distanza

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.
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Francese
Buona
Buona
Buona

Le mie capacità relazionali sono state esercitate nel corso di 44
anni di insegnamento e con il trascorrere del tempo, attraverso
lo studio continuo, si sono trasformate in competenze che ho
messo a disposizione sia dei tirocinanti della SSIS della Liguria
sia degli studenti del corso per Educatore professionale
dell’Università agli Studi di Torino (polo didattico di Savigliano).
Ho coordinato numerosi gruppi di lavoro applicando e
insegnando ad applicare tutte le tecniche relative alla gestione
dei gruppi ed alla valorizzazione delle varie dinamiche (team
learning, team teaching, cooperative learning).

Pubblicato sul sito www.assodolab.it e nel DVD sui “DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa,
ecc.

2010 marzo-giugno - Esperto esterno progetto PON B4 presso i
seguenti istituti:
- Istituto d’Arte “Grandi” Sorrento;
- Liceo Artistico Statale “Preti” Reggio Calabria;
- Direzione didattica di Villa Castelli (BR);
- Direzione didattica di Cutrofiano (LE).
16 marzo 2010 Docente Corso di Formazione sulle difficoltà di
apprendimento (DSA e strategie didattiche innovative ed
alternative) Istituto comprensivo di Gravina in Puglia
20/5/2009-26/5/2009 Docente Corso di Italiano per stranieri (40
ore) Agenzia Newpeople Team, Milano
1/3/ 2009-30/4/2009 Docente di pedagogia, corso per Educatrici
prima infanzia, CIOFS Alessandria
11/04/ 2009-15/04/2009, docente-esperto PON B/4 “Ambiente di
apprendimento e difficoltà cognitive”, Istituto di Istruzione
Secondaria di 1° grado “Imbriani”, Corato (Bari)
19 /12/2008; 29/1/2009/; 5 e 12 /2/2009 Istituto di Istruzione
Superiore “Alberti” Melegnano, relatore al Corso di aggiornamento
«La qualità dell’integrazione; ICF», Agenzia di formazione
Erickson
2008-2009 Docente di Progettazione educativa, Corso Educatrici
prima infanzia, Galdus, Milano
5 e 9 settembre 2008, Direzione Didattica V circolo Rivoli (TO)
Docente al Corso di aggiornamento “La qualità dell’integrazione;
ICF e nuova Diagnosi funzionale” in collaborazione con l’Agenzia
di Formazione Erickson
Dal 15 al 23 settembre e dal 20 al 28 ottobre 2008, Direzione
didattica S. Giovanni Bosco, Manduria, docente-esperto progetto
P.O.N. “Vieni a scuola,1 e 2” sulla prevenzione del Disagio e sulla
didattica individualizzata
2008 - 19,20,21 gennaio, relatore unico al seminario di
formazione “Dal disagio all’agio”, presso SIPI di Casoria (NA)
21 e 22 aprile 2008, organizzatore e relatore corso di
aggiornamento di II livello: Dal P.E.I. al progetto di vita, Istituto
Professionale “Moncada”, Lentini (SR)
2008-2009 Docente di Progettazione educativa, Corso per
Educatrici prima infanzia, CIOFS, Alessandria
16 e17 aprile; 28 e 29 maggio 2007 Progetto PON misura 3
azione 3.1 Istituto comprensivo di Tuglie: docente-esperto al
corso di aggiornamento «Tradizioni e cultura salentina: un
percorso per crescere nel territorio» sulla didattica individualizzata
e la creazione del benessere a scuola. Utilizzo delle strategie
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didattiche alternative ed innovative tese ad affrontare i DSA.
2007-2008 CIOFS Alessandria Docente di Progettazione
educativa, Corso per Educatrici prima infanzia
2003/2004 e 2004/ 2005, CNOS-FAP di Alessandria, corso
ADEST: docente di Comunicazione in ambito medico e
paramedico
2003, (novembre) Relatore al convegno “ L’insegnante di
sostegno nella nuova realtà scolastica” nell’ambito di Handitalia (
BG.)
2004 (3, 4, 5 marzo ) Relatore unico al seminario di formazione
«Nuovi saperi e curricolo scolastico» (Istituti di istruzione
superiore: «Mottareale», «Boccioni», «Severi») Villa S. Giovanni
(RC)
2006 -25 novembre Relatore unico al seminario “Le diverse
intelligenze” SIPI Casoria (NA)
2005 Relatore unico al corso di aggiornamento «Ricerca del
punto di contatto tra la programmazione di classe e quella
individualizzata» Istituto comprensivo “Staffa” di Trinitapoli (BT)
Organizzazione: Centro di formazione Erickson
2005 (17-18 aprile) Relatore unico al corso di aggiornamento
“Integrazione di qualità” Istituto comprensivo di Tropea (VV) Organizzazione: Centro di formazione Erickson (Terza Area)
2005 - 17 giugno Relatore unico al corso di aggiornamento
Integrazione di qualità “Istituto comprensivo di Bojano” (CB)
2005 organizzazione Centro di formazione Erickson (Terza Area)
presso la Società Italiana di Psicoterapia Integrata, Casoria (NA)
2006 - 11 e 12 dicembre docente al corso di aggiornamento di I
livello «Dal PEI al Progetto di vita» Istituto di istruzione superiore
“Moncada”, Lentini (SR) Centro di formazione Erickson (Terza
Area )
2006 - 14 dicembre, relatore al seminario «La qualità
dell’integrazione» organizzato dall’Associazione Nazionale
Docenti, Reggio Calabria
2007 - 26 e 27 Marzo, docente al corso di aggiornamento «La
qualità dell’integrazione» Liceo scientifico “Leibniz” di Bormio
(SO) - Centro di Formazione Erickson (Terza Area)
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Dal 1996 al 2003 Docente di Pedagogia generale e di Pedagogia
speciale presso 15 Corsi per il conseguimento del titolo di
Specializzazione polivalente, organizzati dall’Università agli Studi
del Piemonte orientale e dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia
Dal 1994 al 1996 coordinatore di 10 corsi per la preparazione dei
docenti delle scuole di ogni ordine e grado al concorso a cattedre.
Presso i medesimi corsi è stato docente di Metodologia e didattica
della lingua italiana; di Pedagogia generale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE 2009

TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Sono in grado di elaborare progetti di intervento rivolti al sociale,
di implementarli e di seguirne lo sviluppo.

Competenze non
precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente “B”
Iscritto all’albo dell’ ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti)
Disponibile a spostarsi sul territorio per motivi di lavoro

ALLEGATI
Si autorizza al trattamento dei dati personali quando indicato nel D. Lgs. 196/03 e successive
integrazioni.
In ottemperanza all’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 ( art. 48 DPR 445/00 ) il sottoscritto
dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curricolo
corrisponde al vero.
Si autorizza la pubblicazione del proprio curriculum sul DVD, edito dall’Assodolab, dal titolo: “DSA
– Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici dell’Apprendimento” e sul sito dell’Associazione.

Avalle Ugo
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